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La presa in carico del paziente sarà gestita da una rete sul territorio
che vede la collaborazione tra il medico e il farmacista con
l'obiettivo di ridurre i costi sanitari grazie al miglioramento
dell'aderenza terapeutica e al calo dei ricoveri. Questi gli obiettivi
del progetto di sperimentazione di un ruolo nuovo del farmacista
territoriale, che si sta mettendo a punto in Toscana grazie a un'intesa
tra la Asl Toscana Sud Est e i vertici di Assofarm che questa mattina
al termine di un incontro preparatorio hanno deciso di convocare
anche Federfarma e le rappresentanze della medicina generale. «Da
parte dell'Azienda sanitaria abbiamo ricevuto pieno consenso
all'iniziativa in cui il direttore generale Enrico Desideri, vede una

grande opportunità per il territorio» spiega a Farmacista33 Venanzio Gizzi, presidente di
Assofarm. L'incontro è servito per definire i successivi passaggi: «Ci incontreremo nuovamente
il 26 luglio convocando anche gli altri operatori sanitari che intendiamo coinvolgere e insieme ai
titolari delle farmacie private e i medici di famiglia definiremo gli obiettivi e l'organizzazione
della sperimentazione. Insieme dovremo individuare le patologie croniche su cui avviare
l'attività di intervento e creare una rete di operatori in modo che la presa in carico del paziente
sia collegiale e non concentrata su un solo professionista. Ci aspettiamo dei risultati
economicamente importanti legati al miglioramento dell'aderenza terapeutica, quindi
all'ottimizzazione dell'uso dei farmaci, e al calo dei ricoveri per le riacutizzazioni».

Simona Zazzetta
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